WORKSHOP PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
DELAVNICA ZA SREDNJE ŠOLE
Alla scoperta della friulanità nel Veneto Orientale
Odkrivanje Friulanske kulture v vzhodnem Venetu
23 NOVEMBRE E 7 DICEMBRE 2021 | 23 NOVEMBER in 7 DECEMBER 2021
Istituto Superiore Statale Gino Luzzatto| Via Galileo Galilei, 5, 30026 Portogruaro
La società sempre più si sta andando verso una
rivoluzione tecnologica ed il turismo è tra i settori
che più sta seguendo l’onda innovativa. Le
imprese della filiera sono pienamente coinvolte
nella rivoluzione digitale ed è necessario dunque
che i giovani che si apprestano ad entrare nel
settore inizino a pensare e a progettare prodotti e
servizi usando nuovi linguaggi e coinvolgendo
diverse tipologie di utenti.

Družba se vedno bolj približuje proti tehnološki
revoluciji in turistična industrija je eden izmed
glavnih igralcev v tej inovativni tranziciji. Podjetja
v tem sektorju so popolnoma vključena v digitalno
revolucij, zatorej je nujno za mlade ljudi, ki
vstopajo v službe v tem sektorju, da začnejo
izdelovati produkte in ponudbe tako, da
uporabljajo nove jezike in privlačijo različne vrste
uporabnikov.

In questo quadro, nell’ambito del progetto PRIMIS
- Viaggio multiculturale tra Italia e Slovenia
attraverso il prisma delle minoranze, finanziato
dal Programma Interreg V-A Italia-Slovenia si
propone un FAB LAB, laboratorio formativo per gli
istituti secondari di secondo grado ad indirizzo
turistico, con l’obiettivo di:

V tem okvirju je priporočen FAB LAB s PRIMIS
projektom - Multikulturno potovanje med Italijo
in Slovenijo skozi prizmo manjšin, financirano s
strani Interreg V-A Italiy-Slovenia Programme. To
je učna delavnica za turistično usmerjene srednje
šole z namenom da:

far conoscere ai giovani il patrimonio
materiale e immateriale che caratterizza
l’identità culturale della friulanità in Veneto;
mettere alla prova gli studenti con la
creazione o valorizzazione di prodotti turistici in
ottica 4.0.

-naredi mlade ljudi ozaveščene neizmerne
materialne in nesnovne dediščine, ki karakterizira
Friulansko kulturo v Venetu;
- izziva študente z kreiranjem ali valorizacijo
turističnih produktov v četrti perspektivi.

Il laboratorio, della durata di 4 ore per ogni classe,
alterna momenti di aula frontali a momenti di
elaborazione operativa, durante la quale i
partecipanti saranno chiamati a sviluppare un
progetto
di
promozione
del
territorio
con particolare attenzione agli elementi materiali
e immateriali della friulanità che lo caratterizzano.

4-urna delavnica na razred se izmenjuje med
predavanji in operativnim delom, med katerim
bodo udeleženci razvili projekt promocije ozemlja,
ki se osredotoča predvsem na oprijemljive in
nematerialne elemente furlanske kulture, ki ga
zaznamujejo.

STRUTTURA DEL LABORATORIO
PER CIASCUNA CLASSE
ALLA SCOPERTA DELLA
FRIULANITA’ DEL VENETO
ORIENTALE
DURATA - 4 ORE
PRIMA
ORA

La friulanità in Veneto Orientale: una
storia di unicità e tradizione tra
luoghi, arti e sapori
Vincenzo Gobbo, Esperto di Friulanità

SECONDA
Laboratorio di progettazione e
E TERZA
promozione turistica - Lavoro in team
ORA
con supporto degli esperti

STRUKTURA DELAVNICE ZA
RAZRED
SPOZNAVANJE FRIULANSKE
KULTURE V VZHODNEM VENETU
TRAJANJE – 4 URE

PRVA
URA

Furlanskost v vzhodnem Venetu:
zgodovina edinstvene tradicije ob
čaru krajev, umetnosti in okusov
Vincenzo Gobbo, strokovnjak za
furlansko identiteto

DRUGA
IN
TRETJA
URA

Delavnica destinacijskega
managementa: oblikovanje in
promocija – Skupinsko delo s
strokovno podporo
Giada Marangone, komunikacijska
strokovnjakinja in Vincenzo Gobbo

ČETRTA
URA

Predstavitev skupinskih del in debata
v razredu

Giada Marangone, Esperta di
comunicazione e Vincenzo Gobbo
QUARTA
ORA

Presentazione dei lavori di gruppo e
confronto in aula

